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Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,
CAT. C, POS. EC. C1, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 12
ORE SETTIMANALI, DA DESTINARE AL SETTORE  AFFARI
GENERALI. AMMISSIONE CON RISERVA ALLO SVOLGIMENTO
DELLA PROVA PRESELETTIVA

del 09-03-2022

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore

Benegiamo Luca Benegiamo Luca
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DETERMINAZIONE
SETTORE

U.O. AFFARI GENERALI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, da ultimo modificato con delibera
della G.C. n. 71 del 2021, il quale prevede, tra le altre, l'assunzione n. 2 unità, di istruttore
amministrativo, cat. C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e part-time 12 ore settimanali, da
destinare al Settore Affari Generali, mediante concorso pubblico;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 40 del 22.05.2013;

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato
con delibera della Giunta comunale n. 96 del 28.11.2018 e da ultimo modificato con deliberazione
di G.C. n. 69 del 09.08.2021;

Dato atto che in riferimento alla procedura assunzionale di n. 2 unità, di istruttore amministrativo,
cat. C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e part-time 12 ore settimanali è stata esperita
infruttuosamente la procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n°165/2001,
mentre non sarà esperita la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del medesimo D.Lgs.,
in virtù di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19.06.2019 che, con riferimento
al solo arco temporale del triennio 2019-2021, ha sospeso l'obbligo della procedura di mobilità
volontaria esterna;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 18.01.2021, con la quale, sulla base delle
attestazioni dei Responsabili di Settore, è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di
personale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 50/21, con la quale è stato approvato il Piano azioni
positive 2021/23;

Dato atto, inoltre, che:

L'avviso relativo al bando di concorso in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-
della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi, n. 83 del 19.10.2021, oltre che, in
versione integrale, sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione amministrazione trasparente –
sotto sezione bandi di concorso.

Sono pervenute n. 226 domande di partecipazione;-

Essendo pervenute più di 30 domande, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del bando, l'ammissione dei-
candidati alle prove scritte sarà subordinata al superamento di una prova preselettiva;

Visto l’art. 5, co. 5 del predetto bando di concorso pubblico, nella parte in cui prevede che “Anche
al fine di contenere i tempi di svolgimento della procedura concorsuale e di garantire l'ottimale
svolgimento della stessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere con riserva alla
eventuale prova preselettiva di cui al successivo art. 7 tutti i candidati che hanno presentato la
domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione di coloro che dovessero presentare domande
irricevibili in quanto presentate fuori dai termini perentori previsti dal presente bando oppure con
modalità differenti rispetto a quelle prescritte, per le quali saranno immediatamente adottati i
provvedimenti di esclusione; nella ipotesi di applicazione del presente comma, il Responsabile
dell'Ufficio personale provvederà alla verifica delle domande sotto il profilo della loro
ammissibilità, nonché alla conseguente ed eventuale richiesta di regolarizzazione, all'atto del
superamento della preselezione, per i soli candidati che risulteranno ammessi alle prove
concorsuali successive”;

Ritenuto di non ritenere “formale richiesta di partecipazione al concorso” la PEC inviata dal sig.
Marco Longo in data 17-11-2021 al prot. nr. 5714 in quanto priva del modello di domanda.
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Dato atto che ai sensi del suddetto art. 5, comma 5 si è provveduto alla esclusione delle domande
irricevibili in quanto presentate fuori dai termini perentori previsti dal bando oppure con modalità
differenti rispetto a quelle prescritte, adottando i provvedimenti di esclusione di seguito elencati:

DOMANDA CANDIDATO PROVVEDIMENTO DI
ESCLUSIONE

Prot. n. 5783 del 19-11-2021 ARRIGHI PAOLO EMILIO Prot. n. 1014 del 02-03-2022

Prot. n. 5799 del 20-11-2021 PASTORE FRANCESCA Prot. n. 1013 del 02-03-2022

Prot. n. 5999 del 30-11-2021 CAUSO LUIGI TOMMASO Prot. n. 1015 del 02-03-2022

Prot. n. 0504 del 01-02-2022 MARCO LONGO Prot. n. 1141 del 09-03-2022

Ritenuto, quindi, al fine di contenere i tempi di svolgimento della procedura concorsuale di cui trattasi,
di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 comma 5 del bando di concorso in questione, ammettendo
con riserva alla prova preselettiva tutti i candidati riportati nell'elenco che viene allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile provvederà alla verifica delle domande sotto il profilo della
loro ammissibilità, nonché alla conseguente ed eventuale richiesta di regolarizzazione, all'atto del
superamento della preselezione, per i soli candidati che risulteranno ammessi alle prove concorsuali
successive.

Visto l'art. 11, comma 1 del bando di concorso di cui trattasi, secondo cui "Tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura concorsuale, se non diversamente specificato, saranno pubblicate, con
valore di notifica nei confronti degli interessati, sul sito web istituzionale del Comune di Muro Leccese
(http://www.comune.muroleccese.le.it/) all'Albo Pretorio on-line e nella sezione amministrazione
trasparente, sotto sezione bandi di concorso”;

Dato atto, pertanto, che nei confronti dei candidati ammessi con riserva allo svolgimento della prova
preselettiva non verrà effettuata alcuna comunicazione diretta e che la pubblicazione della presente
determinazione, unitamente all'elenco allegato, ha valore di notifica nei confronti degli interessati;

Visti:

-la legge 19 giugno 2019, n. 56, «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

-il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;

-il regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visti, inoltre:

-il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

-i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;

-il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

-il decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021, con il quale sono dettate misure volte ad agevolare lo
svolgimento dei concorsi pubblici, anche in deroga al D.P.R. n. 487/1994, in ragione dell’emergenza
epidemiologica ancora in atto;
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-il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica,
Prot. n. 25239 del 15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 12.02.2022, con il quale è stato conferito al Dott. Luca
BENEGIAMO l’incarico ad interim di Responsabile del Settore Affari Generali ed attribuite le
responsabilità gestionali previste nel Decreto Legislativo n. 267/2000 e dal Regolamento Comunale di
Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente atto;

Ritenuto, quindi, al fine di contenere i tempi di svolgimento della procedura concorsuale di cui trattasi,
di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 comma 5 del bando di concorso in questione, ammettendo
con riserva alla prova preselettiva tutti i candidati riportati nell'elenco che viene allegato alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di dare atto che ai sensi del suddetto art. 5, co. 5 del bando di concorso in oggetto si è provveduto
alla esclusione delle domande irricevibili in quanto presentate fuori dai termini perentori previsti
oppure con modalità differenti rispetto a quelle prescritte, adottando i provvedimenti di esclusione di
seguito elencati:

DOMANDA CANDIDATO PROVVEDIMENTO DI
ESCLUSIONE

Prot. n. 5783 del 19-11-2021 ARRIGHI PAOLO EMILIO Prot. n. 1014 del 02-03-2022

Prot. n. 5799 del 20-11-2021 PASTORE FRANCESCA Prot. n. 1013 del 02-03-2022

Prot. n. 5999 del 30-11-2021 CAUSO LUIGI TOMMASO Prot. n. 1015 del 02-03-2022

Prot. n. 0504 del 01-02-2022 MARCO LONGO Prot. n. 1141 del 09-03-2022

3) di ammettere con riserva, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del bando di concorso pubblico, per esami,
per l'assunzione di n. 2 unità, di istruttore amministrativo, cat. C, pos. ec. C1, a tempo indeterminato e
part-time 12 ore settimanali, da destinare al Settore Affari Generali, allo svolgimento della prova
preselettiva, tutti i candidati riportati nell'elenco allegato A), che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che:

Il sottoscritto Responsabile provvederà alla verifica delle domande sotto il profilo della loro
ammissibilità, nonché alla conseguente ed eventuale richiesta di regolarizzazione, all'atto del
superamento della preselezione, per i soli candidati che risulteranno ammessi alle prove
concorsuali successive.

Nei confronti dei candidati ammessi con riserva allo svolgimento della prova preselettiva non
verrà effettuata alcuna comunicazione diretta e che la pubblicazione della presente
determinazione, unitamente all'elenco allegato, ha valore di notifica nei confronti degli
interessati;

La data e la sede di svolgimento della prova preselettiva, saranno rese note con almeno venti
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, mediante pubblicazione, con valore di notifica
nei confronti degli interessati, sul sito web istituzionale del Comune di Giuggianello, all'Albo
Pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi di concorso.
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5) di rendere noto, ai sensi della L. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento relativo alla
presente procedura è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Giuggianello, dott.
Luca Benegiamo.

6) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1,
della legge n. 212/2012.

7) di disporre ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 la pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15;

8) di disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente”.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Benegiamo Luca

___________________________________________________________________________

Si appone il visto Favorevole di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  09-03-2022

INTERVENTO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPEGNO

ANNO

IMPORTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Lì  09-03-2022 Benegiamo Luca

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 10-03-2022 al 25-03-2022

Lì  10-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Benegiamo Luca
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